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Tornei a coppie ad Handicap 

Non è mai troppo tardi! 
 
Dalla lettera del presidente Rona del  25 Novembre 2008, apprendiamo che è allo studio la possibilità di 
introdurre nei tornei federali la doppia classifica (assoluta e secondo l’handicap della categoria di 
appartenenza) fornendo ai circoli il relativo programma di calcolo.  
 
Bene, da tempo chiedevamo una formulazione diversa intesa a premiare, con punti FIGB & PREMI, 
anche i giocatori meno esperti. Già due anni fa al Congresso dei Presidenti di Società Sportive di Riccione 
avevo personalmente proposto di introdurre questa possibilità nel programma di calcolo della classifica. 
Finalmente ci sono dei segnali di cambiamento. 
 
Molti bridgisti meno esperti stanno già abbandonando i circoli ... ma forse non è troppo tardi! Bisogna 
fare ogni tentativo per salvare la situazione attuale e migliorare le prospettive future.  
 
Nei prossimi tornei potrà quindi essere elaborata oltre alla classifica assoluta anche quella ad handicap. 
 

Tornei a coppie ad Handicap 
Premessa: 
La distribuzione dei premi per categorie: sino ad ora nei vari tornei a coppie si è più volte tentato di 
dare dei premi in funzione della categoria dei giocatori o di dare degli handicap alle coppie di un certo 
“Valore”. Tutto è OK nel caso di coppia formata da giocatori della stessa categoria ma, nel caso di 
giocatori con categorie differenti, la coppia viene considerata di categoria equivalente al giocatore di 
livello più alto. Con tale metodo quindi se una coppia è composta da un giocatore di prima categoria e da 
un giocatore NC, viene considerata di “prima”. Cosi facendo si penalizzavano, per un verso o per l’altro, 
entrambi i giocatori. Da qui l’idea di elaborare un nuovo modo di valutare la coppia. 
Non ci è dato di sapere come la Federazione intenda procedere con i tornei ad handicap, questi ultimi 
possono essere applicati con diverse modalità. Noi ora vi mostriamo, come esempio, l’applicazione della 
penalità come percentuale.  
 
L’handicap in percentuale nei tornei  
 

  Handicap in %  
   

Categorie % 
Allievi & NC  

 0,15 % 

 0,46 %  

 0,77 % 

3a 
Categoria 

 1,08 % 

 1,39 % 
 1,70 % 

 2,01 % 

2a 
Categoria 

 2,32 % 

 2,63 % 
 2,94 % 

 3,25 % 

1a 
Categoria 

 3,56 % 
MASTER 3,87 % 

Live MASTER 4,18 % 
Grand MASTER 4,50 %  

 
L’handicap, assegnato in percentuale, partirà da un massimo del 
4,50% per un “Grand Master” e, scalando via via, sino al minimo 
dello 0,15% ad un giocatore di “3a categoria Fiori”.   L’handicap è 
individuale e pertanto l’handicap di coppia sarà determinato dalla 
somma degli handicap personali di ciascun componente. 
 
Handicap da attribuire alla coppia nella classifica finale 
Con tale metodo, l’handicap complessivo di una coppia viene 
stabilito sommando le percentuali dei due giocatori, in accordo alla 
tabella a fianco. 
  
Esempio: 
Una coppia formata da un giocatore di 3  e da uno di 1 , l’handicap 
complessivo di coppia sarà di: 0,46 + 3,25 = 3,71%.  
 
E’ ovvio che tutti questi fattori devono essere inseriti in un dedicato 
software di calcolo della classifica. 



Tornei I.V.C. 
Come ulteriore esempio, riportiamo la locandina di come alcuni tornei venivano da noi effettuati alcuni 
anni or sono nel circolo di Gallarate e alla Canottieri Milano. Tornei denominati “I.V.C” (Indice Valore 
Coppia) utilizzando un apposito software dedicato per il calcolo della classifica speciale.   
 

Per i giocatori di 3a, N.C. e Allievi 

Premi Extra & Punti FIGB 
 

 il Torneo I.V.C. 
E’ un normale torneo Mitchell in cui viene elaborata, in aggiunta alla classifica generale, una classifica 
per Indice Valore Coppia* (I.V.C.), al fine di consentire ai giocatori meno esperti di acquisire punti e 
premi. 

    
      

 
Indice Valore Coppia* (I.V.C.) 
Con tale metodo, il valore complessivo di una coppia viene 
stabilito sommando il valore dei due giocatori in considerazione 
del “Valore” attribuito alla categoria di ciascun giocatore, in 
accordo alla tabella a fianco. 
 
    

Calcolo dell’ I.V.C.  Esempio: 
Una coppia formata da un giocatore NC e da uno di 3 , il valore 
della coppia sarà di: 1 + 3 = 4. Diremo quindi che questa coppia 
ha un IVC di 4. 
 
 
 Sommando il valore dei giocatori è possibile definire anche il 
Livello Tecnico di una squadra. Il tutto utile per individuare teste 
di serie o abbinamenti vari. 

Indice Valore Coppia  
   

 
Categorie 

“Valore” 
Giocatori 

Allievi & NC 1 
 2 
 3 
 4 

3a 
Categoria 

 6 
 8 
 9 
 10 

2a 
Categoria 

 12 
 14 
 15 
 16 

1a 
Categoria 

 18 
MASTER 20  

  

La Doppia  
Classifica  

   
Nel nostro nuovo programma di calcolo si evidenzierà, in 
abbinamento alla classifica generale, anche i primi giocatori tra 
le varie categorie I.V.C. selezionate. 

    

Torneo  
+ Bello + Premi + Punti 

Nei Tornei I.V.C., anche i giocatori meno esperti 
potranno seguire passo-passo la loro posizione in 
classifica e, in aggiunta ai normali premi finali, 
saranno premiate con premi speciali (1) e punti 
FIGB (2) anche le coppie prime classificate per 
ogni categoria IVC aventi diritto.  
  
(1)    Non Cumulabili. 
(2)    Per ciascun torneo le ultime 2 posizioni di 
ciascuna linea  aventi diritto a punti federali 
riceveranno rispettivamente 12 e 4 punti; mentre a 4 
coppie della classifica speciale saranno  attribuiti i 4 
punti. 

 

 

Livello Tecnico del torneo 
Utilizzando l’IVC, come sopra indicato, è possibile 
stabilire il “livello tecnico” di un dato torneo o, in 
gergo, della sala.  
  
LivelloTecnico = media degli IVC dei giocatori. 
La partecipazione di giocatori forti ad un torneo 
non è sufficiente per definire un torneo “duro”, se 
poi il 90% della sala è composto da giocatori di 
basso livello. E’ ovvio che in tali situazioni, un dato 
reale lo si può ottenere solo calcolando il Livello 
Tecnico complessivo della sala.  Durante il torneo 
sarà proiettato l’elenco IVC delle coppie 
partecipanti e il Valore Tecnico del torneo. 
   

 * by Michele Leone 

Per ulteriori dettagli sul Livello Tecnico del torneo clicca: 
http://www.scuolabridgemultimediale.it/ESPERTI/SBM_LIVELLO%20TECNICO%20TORNEO.aspx 

 
 



  
 

Tabella comparativa 
   

Categorie Handicap 
% 

“Valore” 
Giocatori 

Allievi & NC  1 

 0,15 % 2 
 0,46 %  3 

 0,77 % 4 

3a 
Categoria 

 1,08 % 5 

 1,39 % 6 
 1,70 % 7 

 2,01 % 8 

2a 
Categoria 

 2,32 % 9 

 2,63 % 10 
 2,94 % 12 

 3,25 % 14 

1a 
Categoria 

 3,56 % 16 
MASTER 3,87 % 18 

Live MASTER 4,18 % 
Grand MASTER 4,50 % 

20 

 

 

 
Come già accennato il metodo che misura il valore della coppia è sicuramente più indicato nei tornei a 
squadra. Infatti, sommando il valore dei giocatori è possibile definire anche il Livello Tecnico di una 
squadra. Il tutto utile per individuare teste di serie o abbinamenti vari. 
 
 
 
E per finire… 

Perché non dare dei punti FIGB a tutti i giocatori? 
 

Vogliamo inoltre proporre di dare Punti FIGB a tutti i partecipanti ai tornei federali. Troviamo assurdo che 
si diano 8 punti a tutti i partecipanti dei simultanei, indipendentemente dal piazzamento, e manco un 
punto ai giocatori che partecipano ai tornei federali indetti dai vari club. Del resto i giocatori che 
partecipano a questi tornei pagano sia la tessera FIGB che la relativa quota ad ogni torneo.  Sono forse 
meno “Bravi” o meno “Furbi” di quelli che partecipano ai simultanei?  
  
Mia Zia, ad esempio, fa tre tornei alla settimana, circa 150 tornei all’anno e, salvo casi eccezionali non 
prende neanche un punto FIGB. Eppure, torneo su torneo, diventerà sicuramente più brava ed esperta e 
avrà quindi il diritto di crescere di categoria.   
 
E poi… vogliamo invogliare i bridgisti di qualsiasi livello a partecipare anche ai tornei di circolo… federali?  
Ci sono tanti modi per evitare la rottamazione dei circoli! 
 
 
Proponiamo quindi di applicare ai tornei federali la stessa procedura adottata per i 
tornei simultanei dando almeno due o tre punti a tutti i giocatori che partecipano, in 
aggiunta ai punti previsti per i primi classificati. 
 

 
 

Michele Leone 
03/02/09 

 
 
 
 
 

Visita il sito:  
www.scuolabridgemultimediale.it  


